Già a ruba i biglietti per Desio
Ben mille in un pomeriggio
In attesa di gara-3
Subito a gonfie vele
la prevendita al via ieri
Gli abbonati hanno diritto
a una t-shirt in omaggio
Sono già in vendita i biglietti per l'attesissima sfida in casa contro lal'EA7 Milano di mercoledì prossimo (gara-3), primo
impegno interno della Red October nei quarti finale. E nel solo
pomeriggio di ieri sono già stati
acquistati un migliaio di biglietti,
segnale evidente di che tipo di attesa vi sia tra i tifosi brianzoli.
Periplayoff,lasocietàha deciso
di non variare i prezzi deibiglietti,
riservando agli abbonati di inizio
stagione (siintendonotuttiitifosi
che si sono abbonati tra agosto e
ottobre) unperiododiprelazione
fino a stasera, con ilproprio posto
momentaneamente bloccato. Nel
frattempo, però, la vendita è libera. Ibiglietti per lapartitasono in
vendita al Blackcourth Store a

Cucciago, invia Leonardo Da Vinci 2, nei punti vendita autorizzati
Vivaticket e online suwww.vivaticket.it.
Ibigliettinonpotranno essere
acquistati in sede, a Cermenate, e
i fedelissimi di inizio stagionepotrannousufruiredellaprelazione
soltanto acquistando a Cucciago
oppure online, ma non nei punti
vendita. Inoltre, sempre agli abbonati di inizio stagione, prima
dellapartìtaverrà consegnata una
t-shirt in omaggio per supportare
la Red October Cantù durante i
playoff Lemagliettepotranno esse re ritirate mercoledì, all'ingresso principale del PalaBancoDesio
Il Blackcourth Store resterà
apertooggidalle9.30allel3edalle
14.30 alle 18.30, lunedì e martedì
dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.
I punti vendita autorizzati Vivaticketsono invece la Coop (solosoci
Coop) e Travelmania a Cantù,
Viaggi Mentasti e Renata Music a
Como,LorbeaaMarianoComense, bar Gallo a Seregno, bar Sottosopra a Seregno, Box Office Libri

e Musica c/o la Feltrinelli a Monza, Coop (solo soci Coop) a Desio,
Sloop Viaggi a Bovisio Masciago.
I prezzi: secondo anello 18 euro
(ridotto 15 euro), curva 18 euro
(ridotto 15 euro), gradinata primo
anello 22 euro (ridotto 18), tribuna
primo anello 30 euro (ridotto 27),
parterre silver 55 euro (ridotto
36),parterregol 80euro (ridotto
50). Le riduzioni sono valide per
gli under 16 e gli over 65. LabiglietteriaaDesio, ilgiornodellapartita,
aprirà alle 18.30.
Le prime tre gare dei quarti oggi, lunedì e mercoledì - si disputeranno sempre alle 20.30, con diretta su Eurosport ed Eurosport
Player. E, adAssago, nonmancheranno i tifosi, già in clima-derby
alla sirena dellapartita vinta control'HappyCasaBrindisi. GliEagles stanno organizzando le due
trasferte al Forum: il costo è di 35
euro, comprensivo di pullman e
biglietto per la partita, iscrizioni
albar Senso Unico, per entrambe
le partite il ritrovo è fissato alle 18.
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